PRESA DI POSIZIONE DELLA POLIZIA COMUNALE DI MINUSIO

Gentile signora Terzi,
mi scuso ma ci siamo presi il tempo di ripercorre i fatti e rivedere tutti gli incarti
concernenti la delicata pratica.
Purtroppo, è un caso abbastanza complesso, nel senso che a nostro giudizio non vi
sono delle basi legali sufficienti e in particolare la vigente Ordinanza concernente le
agevolazioni di parcheggio concesse ad abitanti ed aziende per i comparti a ZONA
BLU non ci permette di rifiutare l’autorizzazione di posteggio al gommista che ci
riguarda. Infatti, come più volte da noi controllato, il furgone della ditta viene spostato
regolarmente (più volte a settimana) per lo smaltimento degli pneumatici. Al suo
interno vengono stoccati vecchi pneumatici con profilo sotto il minimo legale (quindi
rifiuti) e poi trasferiti in altra sede.
Anche se non direttamente di nostra competenza, preciso che la quantità di rifiuti più
volte costatata è generata dalla normale attività di gommista; ne consegue che non
si tratta di un deposito vero e proprio e quindi questo furgone non soggiace neppure
ad alcuna normativa contro l’inquinamento.
A volte vi vengono depositate nuove coperture in attesa del montaggio e
globalmente non vi è mai una quantità tale da sottostare a qualche regolamento a
noi noto.
La proprietà del gommista si trova in zona di vecchio nucleo, all'interno della quale è
ammessa l'attività artigianale.
In passato, proprio per evitare che pneumatici venissero depositati all'esterno
dell'officina sino al ritiro da parte della ditta specializzata, sono state avanzate dal
Municipio alcune proposte di soluzione, come ad esempio l'affitto di un terreno per il
deposito di un container, purtroppo senza un esito favorevole. Lo stesso gommista
ha valutato una soluzione edilizia diversa, risultata non compatibile con le normative
di zona.
Stiamo ancora valutando soluzioni alternative, ma la situazione è veramente
complessa e al momento attuale il nostro ufficio non può risolvere dal lato tecnico
che ci compete il problema.
Gradisca i nostri più cordiali saluti
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